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Rivoltamento e andanaggio dei foraggi in agricoltu-
ra e del materiale tagliato nella cura del paesaggio
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Caratteristiche applicative

La regolazione in altezza delle ruote di supporto e tre coppie di rebbi per 

ogni supporto garantiscono un buon risultato di rastrellamento. Un'aletta 

montata lateralmente favorisce il posizionamento esatto e la forma regolare 

dell'andana. Sollevando il lato di espulsione e rimuovendo l'aletta, si può 

anche effettuare la spanditura e il rivoltamento come funzione aggiuntiva.

Barre trasversali per un contrappeso mirato

La barra trasversale viene portata sul supporto delle ruote di supporto e 

serve come alloggiamento per i pesi zavorra opzionali per un contrap-

peso mirato.

Con la barra trasversale inserita le ruote pivotanti sono bloccate, in 

modo che la combinazione di attrezzi non tenda a spostarsi lateralmen-

te se utilizzata su pendii.

Agevole rivoltamento grazie alle ruote pivotanti

Le ruote pivotanti sono ideali per lavorare su terreni pianeggianti e, in 

combinazione con il portattrezzi mono-asse a guida attiva, consentono 

agevoli manovre di inversione. Le ruote pivotanti consentono una 

guida in profondità affidabile e sono dotate di regolazione continua in 

altezza, indipendentemente l'una dall'altra.

Un voltafieno può essere utilizzato per rivolta-
re e andanare il materiale tagliato verde, l'erba 
appassita o il foraggio essiccato.

Tipo 1395

Voltafieno OP-115 Vari

Larghezza di lavoro 90 cm

Larghezza complessiva 115 cm

Ruote di sostegno
3.00-4 

ruote pivotanti

Guida in profondità
Ruota di sostegno,

regolabile in continuo

Compatibilità REX

I voltafieno vengono utilizzati per le successive fasi di 
lavoro dopo la falciatura, sia in agricoltura sia nella cura 
del paesaggio, al fine di poter recuperare efficacemente 
il foraggio o il materiale tagliato in un'ulteriore fase di 
lavoro

Un voltafieno può essere utilizzato per andanare il 
materiale tagliato verde, l'erba appassita o il foraggio 
essiccato. Durante questa operazione i rebbi comandabi-
li, montati su cinghie, raccolgono il materiale tagliato, lo 
trasportano di lato e lo depositano in un'andana.

Le ruote di supporto determinano la guida in profondità 
degli attrezzi e possono essere regolate singolarmente.
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